
 

 

 

 

ATTIVITA’  

PCTO 

 
PROGETTO ANNO SCOLASTICO  2022/23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CLASSI II 

 
DENOMINAZIONE ORE ESPERTO OBIETTIVI MODALITA’ 

 

H.A.C.C.P. 
Corsi alimentaristi 

12 Docenti Interni o 
esterni 

Il corso per alimentaristi, 
sostitutivo dal libretto sanitario 

permette all’alunno di svolgere il 

programma di studio previsto dalle 
normative ed alla fine del percorso 

formativo verrà rilasciato attestato. 

Le attività saranno svolte in presenza e/o in 
modalità remota in conformità  ad eventuali 

DPCM e  al dispositivo dirigenziale del 

protocollo generale di sicurezza per la 
comunità scolastica emergenza COVID-19 

SICUREZZA 

(T.U.81/08) 

12 Docenti interni Il corso è finalizzato ad 

approfondire le tematiche generali 

della legislazione in materia di 

sicurezza. 

Le attività saranno svolte in presenza e/o in 

modalità remota in conformità  ad eventuali 

DPCM e  al dispositivo dirigenziale del 

protocollo generale di sicurezza per la 

comunità scolastica emergenza COVID-19 

BAR DIDATTICO 40 Docenti dipartimenti 
di indirizzo tecnico 

pratico 

Questa attività si prefigge di far 
vivere agli studenti una esperienza 

diretta sul campo, nel proprio 

settore di appartenenza e di 
potenziare le competenze acquisite 

a scuola. 

Le attività saranno svolte in presenza in 
conformità  ad eventuali DPCM e  al 

dispositivo dirigenziale del protocollo 

generale di sicurezza per la comunità 
scolastica emergenza COVID-19 

ATTIVITA’ PTOF 

 

 
 

STAGE FORMATIVI 

PRESSO ASS. 
CATEGORIA 

 

ATTIVITA’ 
CONGRESSUALI 

(MEETING, 

CONVEGNI) 
 

STAGE AZIENDALI 

ED EVENTI 
TIROCINI ESTERNI 

RIVOLTE AI 

SINGOLI ALUNNI 
 

TIROCINI ESTIVI 

 
 

 

 

 
 

 

70 

Docenti dipartimenti 

di indirizzo tecnico 

pratico 

Rendere flessibile  il percorso 

formativo scolastico, al fine di 

combinare lo studio teorico d’aula 
con forme di apprendimento 

pratiche svolte in un contesto 

professionale. 
 

 

 
 

 

 
 

previa frequenza corsi HACCP e 

T.U. 81/08) 
 

dare la possibilità ai migliori 

alunni delle seconde classi di 
effettuare tirocini estivi in aziende 

convenzionate 

Le attività saranno svolte in presenza e/o in 

modalità remota in conformità  ad eventuali 

DPCM e  al dispositivo dirigenziale del 
protocollo generale di sicurezza per la 

comunità scolastica emergenza COVID-19 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Il tirocinio sarà di un mese senza oneri per 
l’azienda tranne il vitto ed eventuale 

alloggio, nel caso l’azienda vorrà prolungare 

il tirocinio oltre la data fissata si dovrà 
stipulare nuovo contratto con borsa di studio 

TOTALE 134    

 

 

 

 

 

 

 



 

CLASSI III 

 
DENOMINAZIONE ORE ESPERTO OBIETTIVI MODALITA’ 

H.A.C.C.P. 

Corsi alimentaristi 

12 Igienista 

Alimentarista 
Biologo 

 

Il corso per alimentaristi, 

sostitutivo dal libretto sanitario 
permette all’alunno di svolgere il 

programma di studio previsto dalle 

normative ed alla fine del percorso 
formativo verrà rilasciato attestato. 

Le attività saranno svolte in presenza e/o in 

modalità remota in conformità  ad eventuali 
DPCM e  al dispositivo dirigenziale del 

protocollo generale di sicurezza per la 

comunità scolastica emergenza COVID-19 

SICUREZZA 

(T.U.81/08) 

 
 

 

12 Ingegnere formatore Il corso è finalizzato ad 

approfondire le tematiche generali 

della legislazione in materia di 
sicurezza. 

Le attività saranno svolte in presenza e/o in 

modalità remota in conformità  ad eventuali 

DPCM e  al dispositivo dirigenziale del 
protocollo generale di sicurezza per la 

comunità scolastica emergenza COVID-19 

VIVO NELLA 

SOLIDARIETA’ 

20 Associazioni e 

cooperative sociali. 

Il progetto risponde alla necessità 

di cultura di valori, legalità, 

solidarietà e allo sviluppo di 
competenze che rendono lo 

studente capace di pensare e agire 

di fronte alla complessità dei 
problemi e delle situazioni che si 

trova ad affrontare e a risolvere 

quotidianamente, mobilitando 
l’ambito cognitivo ed intellettuale, 

ma anche la sua parte emotiva, 

sociale, estetica ed etica. 

Le attività saranno svolte in presenza e/o in 

modalità remota in conformità  ad eventuali 

DPCM e  al dispositivo dirigenziale del 
protocollo generale di sicurezza per la 

comunità scolastica emergenza COVID-19 

BANQUETING 30 Docenti dipartimenti 
di indirizzo tecnico 

pratico 

Gli allievi devono acquisire  

competenze inerenti il percorso di 

studi e le conoscenze specifiche e 

tecniche per la gestione di servizi 

eno-gastronomici   e 

organizzazione della 

comercializzazione dei servizi di 

accoglienza di ristorazione e 

ospitalità. 

Le attività saranno svolte in presenza in 

conformità  ad eventuali DPCM e  al 

dispositivo dirigenziale del protocollo 

generale di sicurezza per la comunità 

scolastica emergenza COVID-19 

BAR 

DIDATTICO/TAVO
LA CALDA 

40 Docenti dipartimenti 

di indirizzo tecnico 
pratico 

Questa attività si prefigge di far 

vivere agli studenti una esperienza 
diretta sul campo, nel proprio 

settore di appartenenza e di 

potenziare le competenze acquisite 
a scuola. 

Le attività saranno svolte in presenza in 

conformità  ad eventuali DPCM e  al 
dispositivo dirigenziale del protocollo 

generale di sicurezza per la comunità 

scolastica emergenza COVID-19 

IL MIO 

RISTORANTE 

 
 

56 

 

 
 

Docenti dipartimenti 

di indirizzo tecnico 

pratico 

Il rapporto diretto con il cliente in 

una dimensione di offerta di servizi 

ristorativi di mercato rappresenta 
per gli allievi una occasione 

preziosa di acquisizione di 

esperienza formativa e 
professionale. 

In particolare l’esperienza del 

Ristorante Didattico permette una 
insostituibile occasione di 

formazione 

Le attività saranno svolte in presenza in 

conformità  ad eventuali DPCM e  al 

dispositivo dirigenziale del protocollo 
generale di sicurezza per la comunità 

scolastica emergenza COVID-19 

PROGETTO 

VALFIORE  

“LE CONSERVE” 

36 Aziende del territorio 

convenzionate 

Gli obiettivi che si prefigge il 

progetto é di avvicinare gli alunni 

alla realtà economica e industriale 

del nostro territorio ai problemi a 
essi congeniti. Far acquisire agli 

allievi la manualità e le 

competenze specialistiche dei 
prodotti nell’industria 

agroalimentare 

Le attività saranno svolte in presenza in 

conformità  ad eventuali DPCM e  al 

dispositivo dirigenziale del protocollo 

generale di sicurezza per la comunità 
scolastica emergenza COVID-19 

LA ROOM 
DIVISION 

30 Associazione di 

categoria 

Docenti interni di 

indirizzo 

Il corso ha l’obiettivo di far 
conoscere agli allievi in una realtà 

lavorativa quali sono le 

caratteristiche principali ed i 
compiti di alcuni dei reparti di una 

struttura ricettiva alberghiera, le 

mansioni svolte e le competenze 
che il personale addetto deve 

possedere per poter svolgere la 

professione. 

Le attività saranno svolte in presenza e/o in 
modalità remota in conformità  ad eventuali 

DPCM e  al dispositivo dirigenziale del 

protocollo generale di sicurezza per la 
comunità scolastica emergenza COVID-19 



AMIRA SCHOOL 25 Associazione di 

categoria 

 

L’attività ha lo scopo di arricchire 

le conoscenze professionali del 

settore sala e vendita, in particolare 

modo per il mondo dell'arte del 

ricevere e del servizio in sala 

ristorante, in modo da acquisire 
delle competenze trasversali da 

spendere nel mondo del lavoro 

tramite maître professionisti 

AMIRA. 
 

Le attività saranno svolte in presenza e/o in 

modalità remota in conformità  ad eventuali 

DPCM e  al dispositivo dirigenziale del 

protocollo generale di sicurezza per la 

comunità scolastica emergenza COVID-19 

STAGE 

 
ATTIVITA’ PTOF 

 
STAGE 

FORMATIVI 

PRESSO ASS. 
CATEGORIA 

 

ATTIVITA’ 

CONGRESSUALI 

(MEETING, 

CONVEGNI) 
 

STAGE AZIENDALI 

ED EVENTI 
 

TIROCINI 

ROMATIVI ESTIVI 
 

 

70 

Docenti dipartimenti 

di indirizzo tecnico 
pratico 

Rendere flessibile  il percorso 

formativo scolastico, al fine di 
combinare lo studio teorico d’aula 

con forme di apprendimento 
pratiche svolte in un contesto 

professionale. 

Le attività saranno svolte in presenza in 

conformità  ad eventuali DPCM e  al 
dispositivo dirigenziale del protocollo 

generale di sicurezza per la comunità 
scolastica emergenza COVID-19 

TOTALE 331    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CLASSI IV 
 

DENOMINAZIONE ORE ESPERTO OBIETTIVI MODALITA’ 

VIVO NELLA 

LEGALITA’E 
NELLA 

SOLIDARIETA’ 

20 Associazioni e 

cooperative sociali. 

Il progetto risponde alla necessità 

di cultura di valori, legalità, 
solidarietà e allo sviluppo di 

competenze che rendono lo 

studente capace di pensare e agire 
di fronte alla complessità dei 

problemi e delle situazioni che si 

trova ad affrontare e a risolvere 
quotidianamente, mobilitando 

l’ambito cognitivo ed intellettuale, 

ma anche la sua parte emotiva, 
sociale, estetica ed etica. 

Le attività saranno svolte in presenza e/o in 

modalità remota in conformità  ad eventuali 
DPCM e  al dispositivo dirigenziale del 

protocollo generale di sicurezza per la 

comunità scolastica emergenza COVID-19 

 

TOUR ORGANIZER 
30 Enti e docenti 

dipartimenti di 

indirizzo tecnico 

pratico 

 

Il corso ha l’obiettivo di preparare 

gli allievi ad una realtà lavorativa 

in Agenzia di Viaggio,  

comprendere le  mansioni svolte e 

le competenze che un Tour 

Organizer deve possedere per poter 
svolgere tale professione.. 
 

Le attività saranno svolte in presenza e/o in 

modalità remota in conformità  ad eventuali 

DPCM e  al dispositivo dirigenziale del 

protocollo generale di sicurezza per la 

comunità scolastica emergenza COVID-19 

BAR 
DIDATTICO/TAVO

LA CALDA 

40 Docenti dipartimenti 
di indirizzo tecnico 

pratico 

Questa attività si prefigge di far 
vivere agli studenti una esperienza 

diretta sul campo, nel proprio 

settore di appartenenza e di 
potenziare le competenze acquisite 

a scuola. 

Le attività saranno svolte in presenza in 
conformità  ad eventuali DPCM e  al 

dispositivo dirigenziale del protocollo 

generale di sicurezza per la comunità 
scolastica emergenza COVID-19 

IL MIO 
RISTORANTE 

 

 

56 
 

 

 

Docenti dipartimenti 
di indirizzo tecnico 

pratico 

Il rapporto diretto con il cliente in 
una dimensione di offerta di servizi 

ristorativi di mercato rappresenta 

per gli allievi una occasione 
preziosa di acquisizione di 

esperienza formativa e 

professionale. 
In particolare l’esperienza del 

Ristorante Didattico permette una 

insostituibile occasione di 
formazione 

Le attività saranno svolte in presenza in 
conformità  ad eventuali DPCM e  al 

dispositivo dirigenziale del protocollo 

generale di sicurezza per la comunità 
scolastica emergenza COVID-19 

 

VINITALY 

 
 

60 Aziende Vinicole 

dell’Etna 

 
Associazioni di 

categoria 

 

Il progetto permetterà di sviluppare 

le conoscenze dei vini siciliani più 

rappresentativi e offrire le 
informazioni necessarie per 

proporre, vendere e pubblicizzare 

in particolar modo i vini dell’Etna. 
 

Gli studenti svilupperanno le 
conoscenze della terminologia, 

acquisendo competenze sulla 

capacità e tecnica di degustazione 
e presentazione dei vini. 

 

Le attività saranno svolte in presenza in 

conformità  ad eventuali DPCM e  al 

dispositivo dirigenziale del protocollo 
generale di sicurezza per la comunità 

scolastica emergenza COVID-19 

CORSO AIS 

 

 

 

 

30 Associazioni di 

categoria ed esperti 
del settore 

Gli studenti svilupperanno le 

conoscenze della terminologia, 
acquisendo competenze sulla 

capacità e tecnica di 

confezionamento vendita e 
promozione di prodotti della 

ristorazione 
 

Le attività saranno svolte in presenza e/o in 

modalità remota in conformità  ad eventuali 
DPCM e  al dispositivo dirigenziale del 

protocollo generale di sicurezza per la 

comunità scolastica emergenza COVID-19 

SIGEP 40  Visita in fiera 
 

Le attività saranno svolte in presenza in 
conformità  ad eventuali DPCM e  al 

dispositivo dirigenziale del protocollo 

generale di sicurezza per la comunità 
scolastica emergenza COVID-19 

DI - VINO 30 Associazioni di 

categoria ed esperti 

del settore 

Gli studenti svilupperanno le 

conoscenze della terminologia, 

acquisendo competenze sulla 
capacità e tecnica di 

confezionamento vendita e 

promozione di prodotti della 
ristorazione. 

Le attività saranno svolte in presenza in 

conformità  ad eventuali DPCM e  al 

dispositivo dirigenziale del protocollo 
generale di sicurezza per la comunità 

scolastica emergenza COVID-19 

PROGETTO 60 Docenti interni di Gli obiettivi che si prefigge il Le attività saranno svolte in presenza in 



FRANCOFONO 

 

francese e esperti 

esterni di laboratorio 

teatrale e personale 

competente in canto. 

progetto é di far superare agli 

studenti le barriere linguistiche 

oltre che fisiche e psicologiche, 

attraverso lo studio della lingua 

francese e delle regole della messa 

in scena teatrale. 

conformità  ad eventuali DPCM e  al 

dispositivo dirigenziale del protocollo 

generale di sicurezza per la comunità 

scolastica emergenza COVID-19 

STAGE 

 

ATTIVITA’ PTOF 
 

PON 

 
CORSI PIANO 

ESTATE 

 
STAGE 

FORMATIVI 

PRESSO ASS. 
CATEGORIA 

 

ATTIVITA’ 
CONGRESSUALI 

(MEETING, 

CONVEGNI) 
 

STAGE AZIENDALI 

ED EVENTI 
 

 TIROCINI 

ESTERNI 
(TERRITORIO 

NAZIONALE E 

PAESI U.E.) 
RIVOLTE AI 

SINGOLI ALUNNI 

DEI QUATTRO 
PERCORSI DI 

STUDIO 
 

 

80 Docenti dipartimenti 

di indirizzo tecnico 

pratico 

Rendere flessibile  il percorso 

formativo scolastico, al fine di 

combinare lo studio teorico d’aula 
con forme di apprendimento 

pratiche svolte in un contesto 

professionale. 

Le attività saranno svolte in presenza in 

conformità  ad eventuali DPCM e  al 

dispositivo dirigenziale del protocollo 
generale di sicurezza per la comunità 

scolastica emergenza COVID-19 

TOTALE 446    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CLASSI V 
 

DENOMINAZIO

NE 

ORE ESPERTO OBIETTIVI MODALITA’ 

VIVO NELLA 
LEGALITA’ E 

NELLA 

SOLIDARIETA’ 

20 Associazioni e 
cooperative sociali. 

Il progetto risponde alla necessità di 
cultura di valori, legalità, solidarietà 

e allo sviluppo di competenze che 

rendono lo studente capace di 
pensare e agire di fronte alla 

complessità dei problemi e delle 

situazioni che si trova ad affrontare e 
a risolvere quotidianamente, 

mobilitando l’ambito cognitivo ed 

intellettuale, ma anche la sua parte 
emotiva, sociale, estetica ed etica. 

Le attività saranno svolte in presenza e/o 
in modalità remota in conformità  ad 

eventuali DPCM e  al dispositivo 

dirigenziale del protocollo generale di 
sicurezza per la comunità scolastica 

emergenza COVID-19 

 

UIPA 

15 Associazione di 

categoria 

 

Il corso ha l’obiettivo, attraverso I 

formatori e formatrici (Soci UIPA 

abilitati e professionisti di settore) di 

accompagnare le/i discenti alla 

scoperta del magico mondo "Les 

Clefs d’Or” svelando le varie 
sfaccettature di questa professione e 

la missione del Concierge (nonché 
Operatore dell’Accoglienza) in 

versione moderna. L’esclusivo 

mondo dell’Accoglienza di lusso 
entra nelle scuole con l’obiettivo di 

trasmettere alle/ai future/i 

Professioniste/i d’Accoglienza 
tecniche, segreti e nozioni utili ad 

accendere in loro la Passione e 

l’Amore che li dovrà 
contraddistinguere. 

Le attività saranno svolte in modalità 

remota in conformità  ad eventuali DPCM 

e  al dispositivo dirigenziale del protocollo 

generale di sicurezza per la comunità 

scolastica emergenza COVID-19 

BAR 

DIDATTICO/ 

TAVOLA 
CALDA 

40 Docenti dipartimenti 

di indirizzo tecnico 

pratico 

Questa attività si prefigge di far 

vivere agli studenti una esperienza 

diretta sul campo, nel proprio settore 
di appartenenza e di potenziare le 

competenze acquisite a scuola. 

Le attività saranno svolte in presenza in 

conformità  ad eventuali DPCM e  al 

dispositivo dirigenziale del protocollo 
generale di sicurezza per la comunità 

scolastica emergenza COVID-19 

IL MIO 
RISTORANTE 

 

 

56 
 

 

 

Docenti dipartimenti 
di indirizzo tecnico 
pratico 

Il rapporto diretto con il cliente in 
una dimensione di offerta di servizi 

ristorativi di mercato rappresenta per 

gli allievi una occasione preziosa di 
acquisizione di esperienza formativa 

e professionale. 

In particolare l’esperienza del 
Ristorante Didattico permette una 

insostituibile occasione di 

formazione 

Le attività saranno svolte in presenza in 
conformità  ad eventuali DPCM e  al 

dispositivo dirigenziale del protocollo 

generale di sicurezza per la comunità 
scolastica emergenza COVID-19 

CORSO AIBES 

DRINK: JUNIOR 

BARTENDING 
COURSE 

40 Associazioni di 

categoria ed esperti 

del settore 

Gli studenti svilupperanno le 

conoscenze della terminologia, 

acquisendo competenze sulla 
capacità e tecnica di 

confezionamento vendita e 

promozione di prodotti della 
ristorazione 

Le attività saranno svolte in presenza in 

conformità  ad eventuali DPCM e  al 

dispositivo dirigenziale del protocollo 
generale di sicurezza per la comunità 

scolastica emergenza COVID-19 

STAGE 

 

ATTIVITA’ PTOF 
 

PON 

 
STAGE 

FORMATIVI 

PRESSO ASS. 
CATEGORIA 

 

ATTIVITA’ 
CONGRESSUAL

I (MEETING, 

CONVEGNI) 

 

30 

 

Docenti dipartimenti 

di indirizzo tecnico 

pratico 

Rendere flessibili il percorso 

formativo scolastico, al fine di 

combinare lo studio teorico d’aula 
con forme di apprendimento pratico 

svolte in un contesto professionale. 

Le attività saranno svolte in presenza in 

conformità  ad eventuali DPCM e  al 

dispositivo dirigenziale del protocollo 
generale di sicurezza per la comunità 

scolastica emergenza COVID-19 

TOTALE 201    

 

 



Organi e Risorse umane coinvolte 

I percorsi di PCTO sono articolati secondo criteri di gradualità e progressività che rispettino lo 

sviluppo personale, culturale e professionale degli allievi in relazione alla loro età e sono 

dimensionati tenendo conto degli obiettivi formativi dei diversi percorsi di studio. Le attività 

previste dal percorso, in aula e nelle strutture esterne o ospitanti, devono essere condivise non solo 

con i docenti della scuola (e dai responsabili degli eventuali enti ospitanti), ma anche con lo 

studente, che assume così una consapevolezza e una responsabilità diretta nei confronti del proprio 

apprendimento.                                                                                                                                   La 

scuola da diversi anni ha istituito un Comitato Tecnico Scientifico formato da personale scolastico e 

rappresentanti del mondo del lavoro con l’obiettivo di migliorare la dimensione organizzativa della 

scuola, collegando l’autonomia scolastica al più vasto sistema delle autonomie territoriali e alla 

capacità di autoorganizzazione della scuola. Particolare importanza al fine del percorso, rivestono le 

convenzioni con le varie associazioni di categoria (F.I.C, U.R.C.S., A.I.B.E.S., A.M.I.R.A., 

O.N.A.V., A.I.S., F.A.I.P.A. ASS. CULTURALE DIDE ecc...), con le imprese ricettive e con il 

Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana. Successivamente all’emanazione delle linee 

guida, la composizione di tale organo è stata adeguata a quanto espressamente previsto ed oltre alle 

ormai consolidate convenzioni con le associazioni di categoria è stata stipulata inoltre una 

convezione con la C.N.A. di Catania. Tale organo risulta indispensabile per l’attuazione dei percorsi 

PCTO, che coinvolga direttamente il mondo del lavoro ed il mondo della formazione. Inoltre 

l’Istituto, in accordo con altri istituti affini di scuola secondaria superiore del territorio, hanno 

istituito un Comitato Tecnico Scientifico Territoriale al fine di offrire maggiori opportunità di 

crescita ai propri alunni. 

Descrizione sintetica di funzioni, compiti e responsabilità nelle fasi del progetto presenti in tabella: 

Soggetto Progettazione Gestione Valutazione Diffusione 

Dirigente 

Scolastico 

Individua il 

fabbisogno e 

partecipa all’idea 

progettuale . 

Coordina i Cdc 

Gestisce gli aspetti 

didattici finanziari e 

giuridico 

amministrativi del 

progetto 

Assicura un indirizzo 

generale all’istituto. 

Individua le imprese ed 

enti pubblici e privati 

disponibili per 

l’attivazione di percorsi 

di PCTO. Costituisce reti 

di scuole e stipula 

convenzioni. Valuta a 

consuntivo le 

collaborazioni attivate. 

Diffonde il 

progetto e i 

risultati. 

Promuove le 

attività di 

orientamento . 

DSGA Individua il 

fabbisogno e 

partecipa all’idea 

progettuale . 

Gestisce gli aspetti 

didattici finanziari e 

giuridico 

amministrativi del 

progetto 

Monitora il piano 

finanziario relativo al 

progetto. 

  

Funzione 

strumentale e 

Commissione 

PCTO 

Individua il 

fabbisogno. 

Partecipa all’idea 

progettuale. 

Sviluppa l’idea 

progettuale. 

Progetta gli 

Gestisce le varie fasi 

del progetto e i 

rapporti con le 

aziende/ tutor 

aziendali e con i 

Cdc/tutor scolastico. 

Cura del monitoraggio 

delle diverse esperienze e 

delle diverse fasi 

dell’alternanza . 

Coinvolge e 

motiva tutti i 

partner del 

progetto, gli 

studenti e i 

genitori . 

Diffonde il 



strumenti di 

valutazione . 

progetto e i 

risultati. 

Promuove le 

attività di 

orientamento . 

Tutor interno 

(scolastico) 

Partecipa all’idea 

progettuale . 

Raccorda 

l’esperienza in aula 

con quella in 

azienda. 

Monitoraggio 

attività. Controllo 

frequenza studenti . 

Comunica il report 

sull’andamento 

dell’attività formativa e 

sulle competenze 

acquisite per il Cdc. 

  

Tutor esterno 

(aziendale) 

Partecipa all’idea 

progettuale . 

Raccorda l’ 

esperienza in 

azienda con quella 

in aula. Cura dell’ 

l’inserimento dello 

studente nel contesto 

operativo. Assiste 

gli studenti nel 

percorso formativo. 

Controlla frequenza 

studenti. Monitora 

l’attività . Compila 

ed aggiorna la 

modulistica. 

Valuta l’attuazione 

percorso formativo. 

Elabora report 

sull’andamento 

dell’attività formativa e 

sulle competenze 

acquisite per il Cdc. 

  

Studenti Partecipano con 

funzione 

propositiva 

all’idea 

progettuale.  

Svolgono le attività 

previste dal progetto 

nei tempi e nei modi 

programmati. 

Compilano gli strumenti 

di valutazione. 

Compilano il 

questionario di 

gradimento dell’attività 

in alternanza. Procedono 

all’autovalutazione. 

Divulgano 

l’esperienza nel 

contesto 

scolastico, 

familiare e 

territoriale. 

Genitori Partecipano con 

funzione 

propositiva 

all’idea 

progettuale.  

    Divulgano 

l’esperienza nel 

contesto 

scolastico, 

familiare e 

territoriale. 

  

Modalità di valutazione e monitoraggio: 

Tale fase è particolarmente significativa e importante perché introduce elementi di novità nella 

tradizionale attività di valutazione formativa e sommativa effettuata nelle scuole. Nei percorsi di 

Alternanza è importante verificare: 

✓  il rispetto del percorso formativo individuale concordato con i tutor esterni 



✓  il grado di possesso delle competenze acquisite (in base agli obiettivi concordati del percorso 

formativo) 

✓  lo sviluppo, il consolidamento, il potenziamento delle competenze relazionali e cognitive 

rispetto alla fase d’aula ed alle esperienze maturate in azienda. 

✓  le competenze acquisite e la ricaduta sul “gruppo classe” dell’esperienza condotta in 

ambiente lavorativo. 

✓  l’autovalutazione dell’allievo. 

In particolare i moduli scheda valutazione tutor aziendale e gli attestati conseguiti 

costituiranno una sorta di portfolio dello studente e rappresentano la certificazione delle 

esperienze condotte e delle competenze acquisite, in modo che possa presentarli e utilizzarli 

all’interno del proprio curriculum vitae. 

 


